
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 24 Data 27/07/2020

OGGETTO: Approvazione e conferma per il solo anno 2020 del Piano

Economico Finanziario (PEF) del Servizio Nettezza Urbana e delle relative

tariffe TARI Anno 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Luglio alle ore 18: 15 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con tietermina n. 4 del

17/07/2020. per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 10961 del 17/07/2020. notificato ai sensi di legge.

1.a seduta è senza pubblico in aula.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido I.eone

Consigliere Anziano: sig.ra Reina Vita

Scrutatori: Bica Giuseppe - Reina Vita - Guarano Carlo

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

1) CAMPO SIl VIA A 7) MORICI MARIA GRAZIA P

2) REINA VI I A P 8) GUARANO CARLO P

3) ANGEl O MICIIEI A El ENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA P

4) SUGAMEI.E ROSALIA P 10) PELI, EGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHINO P l 1) CAMPO ALFIO P

6) CUSI NZA ANIONINA MARIA P 12) BICA GIUSL PPE P

Presenti N. 11 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



SU PROPOSTA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE VIENE SOTTOPOSTA AD APPROVAZIONE

LA SEGUENTE PROPOSTA Di DELIBERAZIONE: " APPROVAZlONE E CONFERMA PER IL SOLO

2020 DEL PlANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVlZfO NETTEZZA URBANA E DELLE

RELATIVE TARIFFE TARl ANNO 2019".

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Considerato che le predette misure hanno determinato pesanti ricadute sul tessuto socio economico e

impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche;

PRESO ATTO che:

• con l'intervento dell'art. 138 del D.L. n. 34/2020, che ha allineato i termini di approvazione delle

tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con quello per deliberare il bilancio di previsione 2020, i

Comuni hanno la possibilita di apportare modifiche al regolamento TARI, adeguandolo alle

disposizioni dettate da ARERA con le delibere n. 443/ 2019 e n· 444/2019 alle esigenze emerse

con il lockdown;
• Grazie all'abrogazione dell'art. 1, comrna 683-bis, de| | a Legge n· 147/2013, sarà possibile procedere

con appositi adeguamenti al regolamento TARI entro i! prossimo al luglio, al fine di renderlo

conforme ai criteri di determinazione delle tariffe, contenuti nella deliberazione n. 443/ 2019

dell'Autontà, nonché per inserire riduzioni finalizzate a contenere le difficoltà socio-econorniche

generate dalla pandemia da COViD-19.

• Nel medesimo termine, dunque, si potranno introdurre le rnisure di nduzione e agevolazione a

favore delle utenze non domestiche, le cui attivita sono state sospese a causa dell'emergenza

sanitaria da Covid-19, nonché i sostegni in aiuto alle utenze domestiche che hanno dovuto

affrontare le problematiche socio-economiche correlate alla suddetta emergenza

ACCERTATO che con l' art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 è stata abrogata la IUC, fatta

eccezione per la componente che regola il prelievo sui rifiuti (TARI). Pertanto, i regolamenti che
prevedevano un collegamento diretto fra le tre componenti dovranno essere sottoposti ad una revisione

in grado di fai salva la sola parte che afferisce alia TARI.

RITENUTO che g| i ulteriori interventi da apportare al regolamento TARI riguardano·

e rateizzazioni di cui all'art. 1, comma 796 e seguenti, della Legge n. 160/2019

la nuova procedura di accertamento a seguito de! ! 'entrata in vigore dell'accertamento esecutivo, di

cui al comma 792 e seguenti, e delle nuove procedure di riscossione coattiva;

e scadenze delle rate TAR!
,

considerando quanto previsto dall'art. 15-ter del D.L. n 34/ 2019, che
prevede l'applicazione a conguaglio delle nuove tariffe solo a decorrere dal 1° dicembre, evitando di

applicare ultenori conguagli;
TENUTO CONTO che è stato differito da| 30 aprile al 31| uglio 2020 ! ! termine per la determinazione delle

tariffe della Tari tributo e della Tan corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe adottate

per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 (articolo 107), Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ossia con il

cosiddetto decreto "Cura italia", la quale statuisce inoltre, che, "I comuni possono, in deroga all'articolo 1,

commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tanffa
corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determmazione ed approvazione del piano economicofinanziano del servizio rifiuti (PEF) per il 2020"

PRESO ATTO quindi che il Governo ha concesso la faco|tà ai Comuni:

1. di confermare anche per l' anno 2020 le tariffe TAR| adottate ne! 2019

2. provvedere ad approvare i| PEF in un secondo momento e, comunque, entro il 31dicembre

utilizzando per le nuove tariffe i nuovi criteri indicati nel metodo MTR, stabiliti da ARERA;

3. ripartire ne tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-2023, il conguaglio che ne dovesse

emergere, per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi

determinati per l'anno 2019;



VISTE le delibere ARERA n 443/ 2019 e 444/2019 nonchè la delibera n. 158/2020 che nell'Allegato "A" della
delibera n. 158/2020 individua le due tipologie di riduzioni da applicare alle utenze non domestiche,
come di seguito riportate:
/ utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o locali, ma

riavviate alla data del 5 maggio 2020: in tale ipotesi è previsto l'abbattimento, in misura
proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività, agendo sul coefficiente Kd, deputato a
determinare la quota variabile della tariffa, che viene ridotto in proporzione ai giorni di chiusura delle
attività;

/ utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o locali, che
non hanno riaperto alla data del 5 maggio 2020: per queste situazioni viene proposto un
abbattimento del coefficiente Kd nella misura forfettaria del 25 % , ossia considerando circa 3 mesi di
chiusura; la riduzione forfettaria del 25% della parte variabile, consente, generalmente, di abbattere
le tariffe per queste utenze in maniera coerente con le aperture graduali delle varie attività, secondo la
tabella 1A, denominata ALLEGATO A (che fa parte integrante della seguente deliberazione), che
identifica i codici ATECO con le categorie dell' ex DPR 158/99;

SENTITA la volontà dell' Amministrazione e visto l' indirizzo politico trasmesso che ha stabilito che ! !
pagamento de! ! a TARI sarà suddivisa in tre rate che avranno scadenza al 15 settembre, al 30 ottobre e a!
30 novembre per il SOLO anno 2020, confermando gli stessi importi dell' anno 2019, gravando le rninori
entrate sul bilancio dell' Ente;
PRESO ATTO che la presente deliberazione in forza delle norme, sopra richiamate, ha natura
regolamentare e pertanto necessità del parere del collegio dei revisori, per quanto disposto dall' art. 239, c.
11ett. b) punto 7 del D.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a decorrere da! ! 'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al M nistero del! 'Economia e de! ie
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, de! D.Lgs. n.446/1997 e
che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti, è sanzionato, previa d ffida da parte
del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo di invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti;
CONSIDERATO che la stessa deve essere inviata anche alla SSR Trapani Provincia Nord, al sito dell'
ARERA e pubblicata sui sito istituzionale dell' Ente;
VISTI:
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

le delibere ARERA n. 443/2019, 444/ 2019 e 158/2020 ;
- la Legge n. 160/ 2019;
- ja legge 27 dicembre 2013, n. 147

i' "ALLEGATO A" - tabella la - attivita identificabili da codice ATECO;
- l'O.A. degli EE.LL. nella Regione Sicihana;

il D.Lgs. 267/2000;

Sl FORMULA LA SEGUENlE PROPOSTA DI DEUBERA7iONE

1) Dare atto che ! e premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di prendere atto dell' abrogazione deíl'art. 1, comma 683-brs, de| | a Legge n. 147/ 2013, che
stabilisce che gh atti deliberativi - tanffelahquote e regolamenti - in materia di TAR| possono essere
adc, ttati entro ! ! t errmne dei 31 lugho 2020;

3) Confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARl" relative all'anno 2019, anche per il
2020;

4) Confermare le due tipologie di riduzioni da applicare alle Utenze non domestiche, come di
seguito oportate

- utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o locali,
ma riavviate alla data del 5 maggio 2020: in tale ipotest è previsto l'abbattimento, in misura
proporzionale ai giorni ch sospensione dell attività, agendo sul coefficiente Kd, deputato a



determinare la quota variabile della tariffa, che viene ridotto in proporzione ai giorni di chiusura

delle attività;
- utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o locali,

che non hanno riaperto alla data del 5 maggio 2020: per queste situazioni viene proposto un

abbattimento del coefficiente Kd nella misura forfettaria del 25 %
,

ossia considerando circa 3 mesi

di chiusura; la riduzione forfettaria del 25% della parte variabile, consente, generalmente, di

abbattere le tariffe per queste utenze in maniera coerente con le aperture graduali delle varie

attività, secondo la tabella 1A, denominata ALLEGATO A (che fa parte integrante della seguente

deliberazione), che identifica i codici ATECO con le categorie dell' ex DPR 158/99;

5) Stabilire che il pagamento della TARI sarà suddivisa in tre rate che avranno scadenza al 15

settembre, al 30 ottobre e al 30 novembre per il SOLO anno 2020, confermando gli stessi importi

dell' anno 2019;

6) Confermare il PEF 2019 per l' anrio in corso, e allo stesso tempo di proporre il PEF 2020 entro il 31

dicembre c.a., quindi di ripartire nei tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-2023, il conguaglio che

ne dovesse emergere, per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF relativo al 2020 rispetto ai costi

determinati per l'anno 2019;

7) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione:
+ al MEF, per il tramite del portale sito del| 'www portalefederal! smonsta e gout entro 30 giorni

dalla data di esecutività, ai sensi dell'art 13, comma 15 dei D.L. 6 dicembre 2011, n.201

(L.n.214/ 2011);

- al sito del! ' ARERA;

a! ! a società SSR Trapani Provincia Nord

di pubb| icare la presente deliberazione sul sito istituzionale nella parte relativa a| | a trasparenza;

8) di dichiarare la presente dejiberazione irnmediatamente eseguibile at sensi dell' art. 134 comma 4

de| D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO ¡ ! parere favorevole sotto il profilo della regolantà tecnica e contabile, da parte del Responsabile del

Servizio Finanziario, espressn ai sen i dell art. z,9 de! D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

CUSTONAC

IL RESPONS4 E E SE FFlì NZIARI E TRIBUT!

f/ DÓTT, GILfSE9ÞE 8CADUTØ

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli resi nelie forme d egge

IL CONSIGLIO COMLINALE

VISTA la su riportata proposta di deliberazione de| Responsabile dei Servizi Finanziari;

CONSIDERATO che detta proposta è corredata dai pareri e dalle attestazioni prescntto de| F art 32 della L.

R. n. 30/ 2000, res; dal Responsabile del servizio competente

ViSTO ú pare e del Revisore dei Cont ;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza nchiamate;

VISTO l' O. A .EE..LL. vigente nella Regione Siciliana;

SENTITA la discussione che segue.



La Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. ad

oggetto: "Approvazione e conferma per il solo anno 2020 del Piano Economico Finanziario (PEF)

del Servizio Nettezza Urbana e delle relative tariffe TARI Anno 2019":

La Presidente dà la parola al Vice Sindaco, dott. Vincenzo Monteleone. il quale illustra la

proposta:

Prende la parola il consigliere Poma. il quale annuncia il voto favorevole del Gruppo SiAmo

Custonaci:

Prende la parola la consigliera Cusenza. che annuncia il voto favorevole del suo Gruppo

Condividi:

La Presidente. constatata l'assenza di richieste di interventi, pone la proposta in votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il superiore schema di atto deliberativo, sul quale à stato espresso il parere di regolarità

tecnica e contabile dal Responsabile del 2° Settore;

Visto il Parere espresso dal Collegio dei Revisore dei Conti, trasmesso con nota prot. n. 10315 del

03/07/2020:

Visto il verbale n. 4 del 21/07/2020 della Commissione Consiliare Permanente:

Indi.

Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione con voto palese proclamando il

seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti Favorevoli unanimi

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta;

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1) Dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prendere atto dell'abrogazione dell'art. 1. comma 683-bis, della I egge n. 147/2013. che

stabilisce che gli atti deliberativi - tariffe/aliquote e regolamenti - in materia di TARI possono

essere adottati entro il termine del 31 luglio 2020;

3) Confermare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARl" relative all'anno 2019, anche

per il 2020:

4) Confermare le due tipologie di riduzioni da applicare alle utenze non domestiche. come

di seguito riportate:
- utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o

locali. ma riavviate alla data del 5 maggio 2020: in tale ipotesi è previsto l'abbattimento. in

misura proporzionale ai giorni di sospensione dell'attività. agendo sul coefficiente Kd,

deputato a determinare la quota variabile della tariffa. che viene ridotto in proporzione ai

giorni di chiusura delle attività;



- utenze con sospensione obbligatoria dell'attività, imposta dai provvedimenti governativi o

locali. che non hanno riaperto alla data del 5 maggio 2020: per queste situazioni viene

proposto un abbattimento del coefHeiente Kd nella misura forfettaria del 25 % , ossia

considerando circa 3 mesi di chiusura; la riduzione forfettaria del 25% della parte variabile,

consente, generalmente. di abbattere le tariffe per queste utenze in maniera coerente con le
aperture graduali delle varie attività, secondo la tabella 1A, denominata ALLEGATO A

(che fa parte integrante della seguente deliberazione), che identißca i codici ATECO con le

categorie dell' ex DPR 158/99:

5) Stabilire che il pagamento della TARI sarà suddivisa in tre rate che avranno scadenza al 15

settembre, al 30 ottobre e al 30 novembre per il SOLO anno 2020, confermando gli stessi

importi dell' anno 2019;

6) Confermare il PEF 2019 per l' anno in corso, e allo stesso tempo di proporre il PEI 2020

entro il 31 dicembre c.a., quindi di ripartire nei tre anni successivi, ossia nel triennio 2021-

2023. il conguaglio che ne dovesse emergere. per la diversa entità dei costi derivanti dal PEF

relativo al 2020 rispetto ai costi determinati per l'anno 2019;

7) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione:
+ al MEF. per il tramite del portale sito dell' entro 30

giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'art. 13. comma 15 del D.I . 6 dicembre 2011.
n.201 (I .n.214/2011):

+ al sito dell' ARERA;

+ alla società SSR Trapani Provincia Nord;
+ di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale nella parte relativa alla

trasparenza;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134
comma 4 del D.I gs. 267/2000:

LA PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante 1 urgenza di dar
seguito agli atti susseguenti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta della Presidente.

Ritenuto opportuno farla propria,

Dato Atto che la votazione effettuata con voto palese. ha dato il seguente esito. proclamato dal
Presidente:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti Favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell art.134 comma 4. del D. l.gs.

267/2000.
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. 0010315 E 03/ 07/ 2020
la: 2.11 UO: SIN - SF Comune di CUSTONACI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Deliberazione "APPROVAZIONE E CONFERMA PER IL SOLO

ANNO 2020 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO NETTEZZA

URBANA E DELLE TARIFFE TARI ANNO 2019".

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Custonaci,

PREMESSO

Che è stato trasmesso a mezzo pec del 29.06.2020 Proposta di deliberazione di cui in oggetto a

firma del Responsabile del Settore Finanziario, nella quale:

- vengono confermate per l'anno 2020 le tariffe Tari relative all'anno 2019;

- vengono stabilite due tipologie di riduzioni da applicare alle utenze non dornestiche a) che

hanno sospeso obbligatoriamente l'attività per provvedimenti governativi, ma riavviate alla

data del 05.05.2020 (per le quali si propone una riduzione in proporzione ai giomi di

chiusura) e b) che hanno sospeso obbligatoriamente l'attività per provvedimenti governativi,

che non hanno riaperto e alla data del 05.05.2020 (per le quali si propone un abbattimento

del coefficiente Kd nella misura forfettaria del 25% della parte variabile):

- vengono stabilite tre rate per il pagamento della Tari con scadenza 15 settembre, 30 ottobre.

e 30 novembre p_er il solo anno 2020;

VISTI

- la Legge 147/2013;

- il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18;

- il Decreto Legge 25.03.2020 n. 19:

- il D.C P.M. I 7.05.2020:

- I o Statuto e il regolamento di Contabilità;

- Il D. I gs. 267/2000;

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;





CITTA' DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 dell' 21/07/2020

Il giorno 21 Luglio 2020 alle ore 11.30, su convocazione del Presidente della Commissione
Sig. Guarano Carlo, si è riunita presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le
proposte di cui alla nota 10961 del 17/07/2020.

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:

• Guarano Carlo
• Mazzara Giovanbattista
• Reina Vita assente
• Campo Silvia
• Poma Gioacchino

Presiede la seduta il Presidente della Commissione Consiliare.
Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto
Sindacale n. 8 del 04/09/2018
Il Presidente della Corrunissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la
Commissione, dichiara aperta la seduta.

La segretaria legge il verbale n.3 del 01/06/2020.

Il Presidente apre la seduta leggendo le proposte da presentare al prossimo Consiglio Comunale:
1 Approvazione e conferma per il solo anno 2020 del Piano Economico Finanziario(PEF) del
Servizio Nettezza Urbana e delle relative tariffe Tari Anno 2019;
I due Gruppi Corisiliari approvano.

2 Approvazione tariffe IMU Anno 2020;
Il Gruppo Sì Amo Custonaci è contrario a questa proposta avanzata dal gruppo Condividi perchè

la loro proposta è quella di portare ai minimi di legge la tariffa IMU per tutte le categorie per il solo
anno 2020.

3 Revoca pagamento, per il solo anno 2020, dal 15 Giugno al 31 Dicembre, dell'Imposta di
Soggiorno ;
Parere favorevole per i due Gruppi Consiliari; ,

4 Efficientamento Energetico-Variazione al bilancio di Previsione Esercizio Finanziario
2019/2021- Esercizio 2020;
5 Art. 116 del D.L. del 19/04/2020 n.34(Decreto Bilancio)-Ratifica della richiesta di
Anticipazione e liquidità alla CDP (Cassa e Prestiti) per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31/12/2019;
Parere favorevole per i due Gruppi Consiliari.
Alle ore 12,15 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Custonaci, 21/07/2020

11 Presidente della Commissione
F.to Guarano Carlo

Il Segretario della Commissione
F.to Simonte Giovanna

Componenti:

Fto. Poma Gioacchino
Fto. Campo Silvia

Fto. Mazzara Giovambattista



Approvato e sottoscritto

II. CONSIGl.lERE ANZIANO IL PRESIDENTE II. SEGRETARIO COMUNAl.E

F.to sig.ra Reina Vita F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido I.eone

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione,

in applicazione della I .R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per sessanta giorni consecutivi (art. 11. comma 1,

come modificato dall'art. 126 comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione. in applicazione della Legge Regionale 3.12.91. n. 44. è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per sessanta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. I 1, così come successivamente modificato
dall'art. 126 comma 21 - L.R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami.

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

Il SEGRETARIO COMUNAl E

F.to Dott. Placido Leone

II SEGRETARIO COMi tNAl E

E' copia conforme all'originale, li Dott. Placido I eone

PUBBl ICAZIONE

I a presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dpl Ente per sessanta giorni consecutivi dal

rtor o n. , . IL MESSOf0MUNAl E


